
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 
IN RELAZIONE ALLA GARA DI APPALTO. 

 
 
QUESITO 1 
 
Si chiede di confermare o meno se l'impresa ausiliaria (Mod. A - punto c) è tenuta a dichiarare i 
punti 3, 5 e 6 per la parte non riguardante il requisito portato in avvalimento, oltre alla dichiarazione 
m-quater del punto 2.  
 
Risposta   
L'impresa ausiliaria è tenuta, in conformità a quanto disposto all'art. 49, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 
163/06, a rendere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 38 dello stesso d.lgs. 163/06 e quindi quelle relative ai punti 2 e 3 del modulo A. 
 

----------------------- 
 
QUESITO 2 
 
In ordine al requisito di capacità tecnica e professionale: "l'impresa deve aver svolto, nel triennio 
2009/2010/2011, servizi analoghi a quelli previsti nell'art. 1 del Capitolato d'Appalto..." 
In particolare, visto quanto previsto all'art 1, pt. 3 e 4 del suddetto capitolato, chiediamo parere 
sulla conformità di un certificato che attesti "lo svolgimento nell’arco del triennio 2009/2010/2011 di 
servizio di sviluppo, manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software gestionale delle 
procedure sanzionatorie di competenza della Polizia Municipale, il quale ha comportato la gestione 
di un n. di verbali superiore a 1.500.000". 
 
Risposta 
In base al c. 1 dell’art. 1 del capitolato, l’appalto ha per oggetto “l’attuazione del servizio gestionale, 
in tutte le sue fasi, degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada e degli atti 
sanzionatori amministrativi di tutte le violazioni previste dalle vigenti normative di natura non 
penale derivanti dall’attività della Polizia Municipale di Firenze”. Pertanto una certificazione quale 
quella citata nel quesito appare pertinente solo per gli aspetti informatici relativi al software 
gestionale e non anche per le restanti prestazioni citate all’art. 1 del capitolato e dettagliate 
nell’interezza di quest’ultimo. 
 

------------------------ 
 
QUESITO 3 
 
Il disciplinare di gara fa riferimento al MODELLO "A" sia per ciò che riguarda l'impresa concorrente 
che per quanto riguarda l'azienda ausiliaria, il suddetto modello deve essere formulato seguendo 
le indicazioni riportate sul disciplinare stesso. La Stazione appaltante richiede di utilizzare il 
MODELLO "A" per quanto riguarda la dichiarazione al punto "b" del soggetto avvalente. Lo stesso 
modulo dovrà essere compilato e sottoscritto 2 volte nella stessa procedura? 
 
Risposta 
No. Quanto prescritto al punto b del paragrafo del disciplinare di gara “Ulteriori norme di 
partecipazione in caso di AVVALIMENTO” può essere assolto dall’impresa concorrente 
presentando un unico Modulo A compilato e sottoscritto da inserire nella “Busta A Documenti ai fini 
dell’ammissione”. 
 

------------------------- 
 
 
 



QUESITO 4 
 
Va indicata nella fidejussione anche l'impresa ausiliaria? 
 
Risposta 
No. Nella fidejussione (intesa come forma di garanzia provvisoria) non deve essere indicata anche 
l'impresa ausiliaria 
 

---------------------- 
 

QUESITO 5 

1. L'art. 3 lettera o) pagina 12 del Capitolato d'appalto riporta "Gli atti notificati devono essere 
restituiti al Comando di Polizia Municipale in apposite scatole, divisi per data di notifica e per 
tipologia di notifica". Tale previsione è in contrasto con quanto indicato nella pagina successiva 
"l'aggiudicatario deve provvedere alla tenuta ed alla gestione del materiale cartaceo relativo  alla 
notificazione degli atti e deve essere conservato in locali idonei a tale scopo e nel rispetto della 
normativa vigente". Si chiede di chiarire: 

a) Se per gli atti notificati a mezzo messo dovrà essere garantita l'archiviazione fisica di tutti gli atti 
notificati indipendentemente dalla tipologia di perfezionamento; 

b) Se per gli atti notificati a mezzo posta si dovrà provvedere, una volta effettuate le attività di 
rendicontazione e archiviazione ottica, alla restituizione al Comando di tutti i relativi documenti 
cartacei. 

 
Risposta 
 
a) per gli atti notificati a mezzo messo, ai sensi dell’art.3 lett.o) del Capitolato la frase “gli atti 
notificati devono essere restituiti al Comando di Polizia Municipale in apposite scatole, divisi per 
data di notifica e per tipologia di notifica” è da intendersi come riferita alla restituzione degli atti da 
effettuarsi alla scadenza naturale del contratto. 
 
b) per gli atti notificati a mezzo posta si conferma l’obbligo di restituzione al Comando con le 
modalità di cui all’art.3 lett.n). Tra questi, per gli atti non notificati, il termine di riconsegna è di 20 
giorni (salvo offerte migliorative da parte del concorrente). 
 

------------------------------- 

2. Considerato che nel periodo di vigenza contrattuale i corrispettivi attualmente determinati per la 
postalizzazione degli atti ai soggetti non residenti nel Comune di Firenze potrebbero  subire delle 
variazioni in aumento, si richiede come questi aumenti eventuali verranno riconosciuti 
all’aggiudicatario. 

Risposta 

Il Capitolato d’appalto non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico ad eventuali 
aumenti delle spese di spedizione postale a carico dell’ affidatario del servizio in oggetto.  

----------------------------------- 

3. Si chiede conferma che tutto quanto concerne gli invii di atti non rientranti nella riserva postale 
(Atti non giudiziari) possa essere oggetto di recapito diretto. 



Risposta 

Tutte le forme di trasmissione degli atti sono disciplinati in modo inequivocabile nelle disposizioni 
del Capitolato nel rispetto delle previsioni di legge. 

-------------------------------- 

4. Si richiede di indicare il numero delle risorse attualmente dedicate alle attività di back office e 
front office previste dal Capitolato tecnico e da svolgersi presso il Comando. 

Risposta 

Si ritengono esaustive le indicazioni contenute all’art.3 lettera v) del Capitolato quali condizioni 
minime da garantire per lo svolgimento dell’attività indicata. 

--------------------------- 

5. Si richiede come debbano essere trattati e remunerati gli atti che risultino da visura anagrafica 
riferiti a destinatari nelle more deceduti. 

Risposta 

Il titolare del servizio otterrà un compenso omnicomprensivo per ogni atto effettivamente notificato 
in una delle forme indicate nel Capitolato. Ipotesi “residuali” come quella descritta non saranno 
compensate in modo specifico se non hanno comportato alcuna attività di notifica effettivamente 
certificabile. 
 

-------------------------- 
 
QUESITO N.6 
 
1. Si chiede di chiarire la modalità di subentro dell'aggiudicatario al precedente gestore. In 
particolare, si richiedono i seguenti dati: 
a) l'appaltatore dovrà gestire atti già parzialmente trattati dall'attuale gestore? 
b) In caso affermativo si richiede l'indicazione dei quantitativi, suddivisi per singola tipologia,  delle 
attività da svolgere e della remunerazione che verrà riconosciuta per ogni singolo atto. 
 
Risposta:  
 
a) Sulla base della previsione dell’art.4 del Capitolato il Comando di Polizia Municipale si riserva la 
consegna per l’elaborazione degli atti ancora giacenti intendendosi per tali gli atti non ancora 
affidati a soggetti incaricati della notifica nelle forme previste dal Capitolato. 
b) E’ oggettivamente impossibile indicare attualmente quali quantitativi di atti giacenti potranno 
essere reperiti al momento dell’inizio effettivo del servizio del nuovo soggetto affidatario e tanto 
meno la tipologia. 
 

--------------------- 
 
2. Si chiede di fornire i seguenti dati, calcolati su base annua: 
 
· Numero verbali notificati tramite CAD a soggetti non residenti sul territorio comunale di Firenze; 
· Numero verbali notificati tramite CAN a soggetti non residenti sul territorio comunale di Firenze; 
· Numero verbali notificati ex. art. 139 cpc a soggetti residenti sul territorio comunale di Firenze; 
· Numero verbali notificati ex. art. 140 cpc a soggetti residenti sul territorio comunale di Firenze; 



· Numero verbali non notificati a soggetti non residenti sul territorio comunale di Firenze, per cui è 
necessario attivare le procedure di rinotifica; 
· Numero verbali non notificati a soggetti residenti sul territorio comunale di Firenze, per cui è 
necessario attivare le procedure di rinotifica; 
· Numero di verbali accertati tramite strumentazioni elettroniche, suddivisi per tipologia di 
dispositivo;  
· Numero di verbali accertati per violazioni a norme extra codice della strada; 
· Numero di atti non giudiziari da postalizzare, e relativa tipologia (art. 1.1, 4 quarto punto); 
· Numero di verbali relativi a sanzioni extra C.d.S. accertati;  
· Numero di ruoli emessi; 
· Documenti vari da scansionare (art. 3 lett. q). 
 
Risposta 
 
I dati ritenuti necessari al fine della formulazione dell’offerta tecnica ed economica nelle modalità 
indicate nel disciplinare di gara sono tutti reperibili negli atti delle procedura. Non si ritiene di dover 
divulgare ulteriori informazioni statistiche.  
 

------------------------- 
 
3. Si richiede copia di tutta la modulistica utilizzata per l'accertamento delle violazioni. 
 
Risposta 
 
L’Amministrazione fornirà tutte le indicazioni ritenute necessarie sulla modulistica da utilizzare 
(comprese copie di quella attualmente in uso) al soggetto che riulterà affidatario del servizio 
secondo quanto disposto dall’art.3 lettera a) del disciplinare. 
 

------------------------------ 
 
4. La tabella riportata a pagina 7 del disciplinare di gara, nella sezione "Riduzione dei tempi di 
espletamento del servizio previsto da Capitolato - Punti totali 13 suddivisi nei seguenti sub-criteri" 
presenta alcuni refusi nel  numero  delle  pagine  indicate. 
Si  chiede  conferma  della seguente interpretazione: 
· riduzione dei tempi previsti all'art. 3 lettera m) pag 12 (venticinque giorni) 
· riduzione dei tempi previsti all'art. 3 lettera n) pag 12 (venti giorni) 
· riduzione dei tempi previsti all'art. 3 lettera m) pag 14 (L'aggiudicatario deve provvedere alla 
ricerca ed alla tempistica consegna di eventuali documenti richiesti dalla Polizia Municipale che 
deve avvenire comunque entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta) 
 
Risposta 
 
Si dà atto del refuso contenuto a pag. 7 del disciplinare, dovuto a successiva formattazione del 
documento che ha comportato uno slittamento dei paragrafi inizialmente posti alla fine di pagina 11 
(lettera m) e pagina 13 (lettera o) . Si conferma dunque l’interpretazione del concorrente, salvo il 
refuso dello stesso (lettera o, non lettera m con riferimento alla consegna di eventuali documenti 
richiesti dalla Polizia Municipale): 
 
- riduzione dei tempi previsti all’art.3 lettera m) pag. 12 (venticinque giorni)  
- riduzione dei tempi previsti all'art. 3 lettera n) pag. 12 (venti giorni) 
- riduzione dei tempi previsti all'art. 3 lettera o) pag 14 (quindici giorni). 
 

---------------------- 
 
5. Si chiede conferma che quanto riportato alla lett. o) art. 3 del Capitolato Tecnico  ove  si  
richiede  la notifica anche ai sensi dell’art. 142, debba intendersi  come  la  mera  restituzione  al 



Comando di PM dell’atto che, a seguito  di  accertamento  anagrafico, risulta  essere  riferito a 
soggetto residente all’estero. 
 
Risposta 
 
E’ corretta l’interpretazione del concorrente. 
 

---------------------------- 
 
QUESITO N.7 

Con riferimento alla gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 

1. Con riferimento a quanto previsto dal punto 3 dell’art.1 del Capitolato circa gli oneri  a carico 
dell’aggiudicatario in caso di utilizzo del “sistema informatico attualmente in uso presso il 
Comando”, si chiede di conoscere: 

a) l’attuale ammontare della spesa annuale sostenuta dal Comune per “i servizi di assistenza e 
manutenzione ordinaria, nonché implementazioni/modifiche” del sistema stesso; 

b) se l’obbligo dell’aggiudicatario di “garantire” i predetti servizi, che competono al fornitore di detto 
sistema informatico, debba intendersi nel senso di rimborsare il Comune (che rimane 
necessariamente titolare del rapporto contrattuale col predetto fornitore) della spesa di cui si tratta. 

Risposta 

a) La spesa attuale indicativa è pari ad euro 36.000 su base annua. 

b) Le modalità saranno concordate direttamente con la Direzione Sistemi Informativi, Servizio 
Gestione infrastrutture Tecnologiche ai sensi di quanto disposto all’art.1 comma 2 e 3 del 
Capitolato. 
 

--------------------- 

2.  Con riferimento a quanto previsto dal punto 4 dell’art. 1 del Capitolato circa la facoltà di 
proporre un nuovo software gestionale delle sanzioni amministrative, si chiede di conoscere: 

a) se la  valutazione circa l’equivalenza delle “caratteristiche di versatilità ed adattabilità” deve 
essere intesa nel senso che dovrà essere previamente riscontrato che il nuovo software sia dotato 
di tutte le funzionalità di quello attualmente in uso, essendo solo così “garantita la piena 
funzionalità” già nella fase dell’installazione; 

b) se questo riscontro sarà esclusivamente documentale ovvero se potrà essere ritenuta 
necessaria una dimostrazione funzionale del nuovo software offerto; 

c) se, comunque, in caso di riscontro negativo, l’offerta sarà esclusa. 

Risposta 

Si precisa che il concorrente usufruendo della facoltà di proporre un nuovo software gestionale 
dovrà, evidentemente, allegare già a corredo della documentazione del “Progetto di 
organizzazione e gestione del servizio” tutti i supporti ritenuti necessari al fine di dimostrare le 
caratteristiche del prodotto offerto e la sua rispondenza a quanto obbligatoriamente richiesto nelle 
disposizioni dell’art.1 del Capitolato che devono essere considerate, conseguentemente, quali 
“specifiche tecniche” da rispettare inderogabilmente. Risulta evidente conseguentemente che la 



Commissione tecnica di valutazione verificherà la rispondenza alle specifiche tecniche del software 
proposto all’interno del “Progetto di organizzazione e gestione del servizio” quale verifica 
preliminare per ammettere l’offerta alla successiva valutazione. 

--------------------- 

3. Con riferimento alla lettera l) dell’art. 3 del Capitolato circa i costi connessi con l’attività di 
rinotificazione tramite i messi di altri comuni, si chiede: 

a) di conoscere il numero delle rinotifiche eseguite e la relativa spesa addebitata al comune di 
Firenze (o chi per esso) negli ultimi anni; 

b) se l’obbligo di “rendere indenne il Comune di Firenze-Polizia Municipale da qualsiasi richiesta di 
pagamento avanzata dai comuni” debba intendersi nel senso che l’appaltatore dovrà pagare 
direttamente i singoli comuni ovvero erogare l’importo necessario al comune di Firenze. 

Risposta 
 
I dati ritenuti necessari al fine della formulazione dell’offerta tecnica ed economica nelle modalità 
indicate nel disciplinare di gara sono tutti reperibili negli atti delle procedura. Non si ritiene di dover 
divulgare ulteriori informazioni statistiche.  
 
Il titolare del servizio deve intrattenere direttamente i rapporti con i competenti uffici dei Comuni 
anche provvedendo al pagamento diretto delle relative competenze. 
 

--------------------- 
 
 
QUESITO N.8 
 
Si chiede conferma del fatto che per "servizi analoghi" che l'impresa deve aver svolto nel triennio 
2009 - 2010 - 2011- si intendono i servizi di gestione degli atti derivanti dall'attività dell'Agente 
Nazionale della Riscossione (Equitalia). 
 
Risposta 
 
Il Bando di gara, con riferimento ai requisiti di ordine speciale e, in particolare al paragrafo 
“Capacità tecnica e professionale” così dispone: 
 
l’impresa deve aver svolto, nel triennio 2009/2010/2011, servizi analoghi a quelli previsti nell’art. 1 
del Capitolato d’Appalto che abbiano comportato la gestione di un totale di almeno n. 1.500.000 
verbali relativi ad atti sanzionatori di competenza della Polizia Municipale per conto di 
amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall’art. 3 del D.Lgs. n. 163/06. 
 

--------------------- 
 
QUESITO N.9 
 
Con riferimento all’art. 3 lett. m. si chiede se il termine di “25 giorni (venticinque) dalla consegna 
degli atti” per l’invio della comunicazione elettronica al Comando dell’esito della notifica con 
eventuale annotazione di CAD e CAN, debba correttamente intendersi come decorrente dalla data 
di consegna all’appaltatore da parte del servizio postale delle cartoline AR (e non dalla data di 
consegna all’ufficio postale degli atti da notificare o rinotificare tramite posta). 
 
 



 
Risposta 
 
Il termine di 25 giorni è da intendersi dalla “consegna agli uffici postali degli atti da notificare  (o 
rinotificare) tramite posta”. 
 
QUESITO N.10 
 
Mentre il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al n. 2 pag 3 del Bando fa riferimento 
all’ultimo triennio 2009/2010/2011,  il requisito di capacità economica finanziaria di cui al n.1 pag. 3 
del Bando medesimo richiama il triennio 2008/2009/2010 ai fini della dimostrazione del fatturato 
globale.  
Si chiede, pertanto, di confermare che il triennio di riferimento anche per il possesso del requisito 
di capacità tecnica e professionale (“servizi analoghi svolti”) sia quello relativo all’ultimo bilancio di 
esercizio approvato alla data del bando di gara ossia, ove l’ultimo bilancio approvato fosse quello 
dell’anno 2010, il triennio 2008/2009/2010. 
 
Risposta 
 
Si conferma quanto riportato nel Bando di gara, ovvero che la capacità economica e finanziaria 
deve essere dimostrata con riferimento al fatturato globale di impresa relativo al triennio 
2008/2009/2010, mentre la capacità tecnica e professionale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.42 lett.a) D.Lgs.163/2006, deve essere dimostrata con riferimento al triennio 
2009/2010/2011. 
 
 
QUESITO N.11 
 
L’art. 7 pag. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel disciplinare le modalità di fatturazione 
relative al corrispettivo del servizio, non contiene alcuna prescrizione per l’ipotesi in cui 
l’aggiudicatario della gara sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.  
A tal fine, si chiede di chiarire se in caso di RTI ciascuna società componente il raggruppamento 
potrà emettere - secondo le modalità, condizioni e termini previsti dal Contratto - apposite fatture  
per l’importo corrispondente al corrispettivo convenuto per le prestazioni di propria spettanza, 
specificandone il dettaglio in fattura. E analogamente, se all’atto del pagamento ogni società potrà 
ricevere direttamente dall’Ente committente sul proprio c/c dedicato, ai sensi e per gli effetti della 
legge 136/10, l’importo dovuto per la prestazione resa. 
 
Risposta: 
 
La stazione appaltante  in virtù del mandato speciale con rappresentanza dell’impresa mandataria, 
deve relazionarsi solo con questa, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti 
componenti il raggruppamento. In ogni caso il pagamento del totale effettuato nei confronti della 
capogruppo-mandataria ha sempre effetto liberatorio nei confronti delle mandanti.  
 
 
QUESITO N.12 
 
Circa i termini in materia di pagamento delle fatture (120 giorni dalla data del timbro di ricezione 
apposto dalla Polizia Municipale debitamente vistate dal responsabile dell’ufficio interessato che 
ne attesta la regolarità del servizio) previsti nell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, si chiede se 
è possibile prevedere l’invio elettronico delle fatture per ovviare ad un eventuale disallineamento 
tra la data di emissione (attraverso cui si calcola la scadenza della fattura) e la data del 
ricevimento.  
 
Risposta: 



 
Si precisa che il termine per il pagamento della fattura decorre dal timbro di ricezione apposto dalla 
Polizia Municipale (come riporta lo stesso concorrente). La Stazione Appaltante potrà valutare 
l’opportunità della trasmissione della stessa fattura in formato elettronico a condizione che la 
stessa contenga tutta la documentazione di necessario supporto specificata nel Capitolato. 
 
QUESITO N.13 
 
Ai fini della formulazione dell’offerta economica, nel “Modello Per Offerta Economica” allegato al 
Disciplinare di gara non viene specificato il numero di decimali da inserire dopo la virgola nel 
prezzo offerto. Si chiede, pertanto, di chiarire il numero di decimali consentiti. 
 
Risposta: 
 
Dovendo il concorrente offrire un prezzo espresso in euro per ogni singolo atto e non un ribasso 
percentuale  lo stesso prezzo dovrà essere indicato utilizzando due decimali dopo la virgola. 
 
 
QUESITO N.14 
 

Documento  Pagina  

Disciplinare  7 

Per ogni singolo sub - criterio di valutazione relativa ai tempi di 
espletamento del servizio sopra riportati i punteggi saranno assegnati 
mediante interpolazione lineare, rapportando a valore 1,000 la migliore 
offerta, con conseguente parametrizzazione a scalare delle restanti 
offerte. 

Domanda  1 

Si richiede di chiarire la formula applicata per l’assegnazione dei 
punteggi tecnici relativi alla riduzione dei tempi di espletamento dei 
servizi. Ad esempio, in presenza di due sole offerte, la prima con 24 
giorni per l’espletamento dei servizio all’art.3 lettera m a pag. 11, la 
seconda con 25 giorni, si richiede quanti punti sono assegnati a 24 
giorni e quanti a 25 giorni. 

 
Risposta: 
 
L’offerta di 25 giorni non comporterà alcuna attribuzione di punteggio in quanto non rappresenta 
alcun miglioramento rispetto ai giorni indicati attualmente nel Capitolato (25 giorni). 
In tale evenienza, proseguendo nell’esempio formulato, la rimanente offerta di 24 giorni otterrà 4 
punti (4x1). 
 
Per chiarimento si rappresenta anche la seguente ipotesi:  
 
concorrente x: 20 giorni                                   concorrente y: 15 giorni  
 

Punteggio massimo attribuibile (4) x Offerta miglio re 
–––––––——————————————————— 

Offerta da valutare  
 

Concorrente y: 15 giorni (offerta migliore) (4 X 15)/15 = 4 x 15/15 (1)= 4 
Concorrente x: 20 giorni (4X15)/20= 4 X 15/20 (O,75) = 3 
 
 



QUESITO N.15 
 

Documento Pagina Riferimento  

Disciplinare  7 Riduzione dei tempi previsti all’art. 3 lettera o - pag. 13 (quindici giorni) 

Capitolato 14 

L’aggiudicatario deve provvedere alla ricerca ed alla tempestiva 
consegna di eventuali documenti richiesti dalla Polizia Municipale che 
deve avvenire comunque nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

Domanda  2 
Si chiede conferma che la riduzione dei tempi previsti all’art. 3 lettera o, 
sono relativi al primo capoverso della pagina 14, ovvero alla ricerca e 
consegna di eventuali documenti richiesti dal CPM. 

 

Risposta:  

Si conferma l’interpretazione e si richiama quanto già illustrato nella risposta al QUESITO 6 punto 
4. 
 
 
QUESITO N.16 
 

Documento Pagina Riferimento  

Disciplinare  10 

Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo 
orizzontale e di tipo verticale, ai sensi dell’art.37 D.L.g.s. 163/06, sono 
tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare 
nella busta A), e a pena di esclusione dalla gara, le rispettive 
percentuali, ovvero parti, del servizio, corrispondenti alle quote di 
partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna 
delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, 
D.L.g.s. 163/06. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la 
quota maggioritaria del servizio. I requisiti di ordine speciale indicati nel 
bando ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti dall’impresa 
mandataria dell’A.T.I. o del Consorzio orizzontale in misura 
maggioritaria. Il requisito di cui al punto 3 del bando di gara deve 
essere posseduto dall’impresa mandataria. In ogni caso, ai sensi delle 
medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva 
parte della prestazione da essa assunta. 

Domanda  3 

Si richiede se è corretta la seguente interpretazione che ogni mandante 
per la partecipazione, deve possedere i requisiti minimi indicati nel 
bando ai punti 1 e 2 in misura percentuale pari o superiore alla quota di 
partecipazione nell’ A.T.I. 

 
 
Risposta:  



L’interpretazione non è esatta. Come espressamente prescritto nel disciplinare di gara, i requisiti di 
partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la 
rispettiva parte (percentuale) di esecuzione del servizio da essa assunto. 
 
La mandante  deve possedere i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del bando di gara in misura 
proporzionale alla parte della prestazione che dichiara di svolgere mentre resta salvo l’obbligo, 
almeno per la mandataria, di possedere il requisito di cui al punto 3) del bando di gara 
(certificazione ISO 9001:2008). 
 
QUESITO N.17 
 
 

Documento Pagina Riferimento  

Bando di 
gara 6 

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i 
documenti complementari, posti in visione presso la Direzione Corpo 
Polizia Municipale – Via delle Cascine n. 9, Firenze, previo 
appuntamento. 

Domanda  4 

Si richiede conferma alla stazione appaltante che non esistono ulteriori 
“documenti complementari” oltre alla documentazione pubblicata in 
internet sul sito del comune di Firenze, da visionare presso la Direzione 
del CPM, previo appuntamento. 

 
 
Risposta: 
 
Si conferma che non esistono ulteriori “documenti complementari” come correttamente interpretato 
dal concorrente 
 
QUESITO N.18 
 

Documento Pagina Riferimento  

Bando di 
gara 

8 

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del 
D.Lgs. 163/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del 
D.L.g.s. 163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli 
stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 
20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 
subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 

Domanda  5 
Si richiede se è obbligatorio dichiarare in sede di offerta le attività che il 
concorrente intende affidare in subappalto; qualora obbligatoria si 
richiede in quale busta deve essere posta tale dichiarazione. 

 
 
Risposta: 
Nel rispetto della normativa citata è obbligatorio dichiarare i servizi che il concorrente intende 
affidare in subappalto. Per la dichiarazione in tal senso è prevista apposita sezione nel Modulo A, 
da compilare da parte del concorrente. 



QUESITO N.19 
 

Domanda  6 
Si richiede se un'impresa che partecipa in ATI in qualità di mandataria e/o 
mandante, può proporre soluzioni in sub-appalto ad altro ATI su attività 
secondarie, ovvero di categoria non prevalente. 

 
Risposta: Il subappalto è ammesso nei limiti e le modalità dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006, nel 
rispetto di tutti gli adempimenti richiamati dalla citata nella normativa in ordine, tra l’altro, alla 
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale. La forma giuridica che vuole assumere il 
soggetto cui si intende affidare parte del servizio in subappalto non incontra divieti specifici. 
 
 
 
QUESITO N.20 
 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 2 
Le attività di migrazione dei dati dal sistema attualmente in uso presso il 
Comando Polizia Municipale a quello proposto dall’aggiudicatario sono 
totalmente a carico di quest’ultimo. 

Domanda  7 

Al fine di valutare correttamente le attività a carico del concorrente per 
le attività di migrazione, si richiede lo schema del DB attualmente in uso 
presso il CPM; tale informazione non èra disponibile in sede di 
sopralluogo. 

 
 
Risposta: 
 
Lo schema del DB è proprietà intellettuale di Sapignoli. Esso verrà illustrato durante gli incontri 
tecnici di cui al comma 2 dell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
 
QUESITO N.21 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 2 

Si evidenzia che il responsabile del procedimento, per tutta la durata 
della pubblicazione del bando e fino al decimo giorno precedente a 
quello previsto per il deposito delle offerte, mette a disposizione una 
postazione assistita da un operatore ed alla presenza di un 
componente dell'Ufficio Supporto Informatico, previo appuntamento, per 
prendere conoscenza delle caratteristiche funzionali del sistema 
attualmente in uso (da intendersi quale sopralluogo obbligatorio per tutti 
i concorrenti anche nell’ipotesi di cui al punto 2). 

Domanda  8 In caso di ATI, si richiede se è sufficiente presentare l’attestato 
dell’avvenuto sopralluogo della sola impresa mandataria. 

 



 
 
Risposta: 
 
Si ritiene sufficiente la presentazione di attestato di avvenuto sopralluogo da parte di uno dei 
soggetti che comporrà l’ATI. 
 
 
QUESITO N.22 
 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 3 

Detto hardware, che dovrà essere dislocato - secondo le indicazioni 
che verranno fornite dal relativo responsabile - presso il data center 
primario del Comune di Firenze, denominato “Polo Informativo 
Comunale (PIC)”, dovrà avere le caratteristiche minimali, sia 
prestazionali che a livello di fault tolerance, per garantire il regolare 
funzionamento dell’intero sistema. 

Domanda  9 

Si richiede se oltre al data center primario esiste un data center 
secondario; in caso affermativo si richiede se sono implementati 
processi di Disaster Recovery e/o Business Continuity e le loro 
caratteristiche principali. 

 
 
Risposta: 

Si conferma l'esistenza di un data center secondario; sono implementati processi di Disaster 
Recovery con aspetti di Business Continuity. Ulteriori elementi verranno forniti all'aggiudicatario , 
se ritenuto opportuno ai fini dell'espletamento dell'incarico, durante gli incontri tecnici di cui al 
comma 2 dell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
 
QUESITO N.23 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 3 

Qualsiasi sia la soluzione scelta (punto 2 o 4 precedenti), se è previsto 
dalla fornitura che tutti i file elettronici coinvolti saranno ospitati sul 
sistema informativo interno del Comune, si precisa che rimane 
completamente a carico dell’aggiudicatario la fornitura degli apparati di 
storage ovvero di tutti i dispositivi che forniscono lo “spazio disco” da 
impiegare per le funzionalità di repository e di archiviazione di tutti i 
documenti, in formato digitale, prodotti o collegati in qualche modo al 
sistema offerto. In tale eventualità, lo storage dovrà essere proposto e 
dimensionato in modo appropriato, in base a stime significative e 
proiezioni pertinenti con le varie ipotesi di durata della fornitura e dovrà 
garantire il corretto espletamento di tutta la fornitura, assicurando 
sempre dei livelli prestazionali e di fault tolerance adeguati. In caso si 
evidenzino, a seguito di misurazioni e di riscontri oggettivi, delle precise 
criticità a livello di prestazioni o delle caratteristiche di fatto insufficienti 



(spazio carente, lentezza risposte di I/O, responsiveness applicativa 
inadeguata, ecc.) a garantire il corretto funzionamento continuativo del 
sistema, l’aggiudicatario dovrà intervenire per adeguare gli apparati 
forniti ai livelli prestazionali richiesti. 

Domanda  10 

Si richiede se è possibile prevedere di ospitare tutti i file elettronici 
presso un data-center esterno al Comune; in caso contrario si richiede 
quali strumenti di system managment, event managment, Capacity 
managment e monitoring sono implementati presso il data center del 
Comune e se resi disponibili all’aggiudicatario. 

Domanda  11 
Si richiede, modello e versione della libreria Plasmon presente presso il 
CPM, nonché la versione esatta del SW di gestione QStar. Tale 
informazione non èra disponibile in sede di sopralluogo. 

 
 
Risposta: 
 
1. Non si ritiene possibile ospitare i files elettronici presso data center esterno al Comune. 
Eventuale hard-ware fornito dal concorrente potrà essere ospitato esclusivamente al PIC (Polo 
Informativo Comunale). 
 
2. Il sistema di archiviazione ottica in dotazione alla Polizia Municipale e ubicato in via delle 
Cascine è costituito da un server (processore 3,6 GHz, 2 GB Ram, HD 160GB), un Raidtec 
Plasmon FS3102 da 4,5 TB, un Jukebox Plasmon G-134 da 4 Tb in grado di ospitare 134 UDO da 
30 GB espandibile. Il software adottato per la gestione del dispositivo di archiviazione ottica è 
Qstar release 4.40. 
 
 
 
QUESITO N.24 
 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 4 

L’offerta tecnica deve riportare, prevedere ed ipotizzare anche delle 
strategie precise di scalabilità futura del sistema stesso, considerando, 
preferibilmente, il solo coinvolgimento della soluzione virtuale 
centralizzata attualmente in produzione nell’Ente e costituita dalla 
piattaforma VMware vSphere nella versione 5.x. 

Domanda  12 
Si richiede se le licenze della piattaforma VMware vSphere 5.x sono a 
carico della stazione appaltante; in tal caso di richiede l’esatta versione 
ed Edition. 

 
 
Risposta: 
 
Le licenze della piattaforma VMware vSphere 5.x sono a carico della stazione appaltante. 
Attualmente la versione principale di Vmware è la esxi 5, con precisione la 5.0.0 515841. 
 
 
 



QUESITO N.25 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 4 inserimento dei preavvisi in forma cartacea, tramite scansione;  

Domanda  13 

Non essendo stato possibile visionare durante il sopralluogo la 
piattaforma di lettura ottica utilizzata dal CPM e resa disponibile 
gratuitamente all’aggiudicatario, si richiede l’esatta versione nel SW 
Readsoft, ed il modello degli scanner Canon presenti c/o il CPM. 

 
 
Risposta: 
 
I modelli degli scanner sono i seguenti: CANON DR-5080C e DR-9080C. Il software per la 
scansione dei verbali è FORMS di Readsoft release 5.3 SP1. 
 
 
 
 
QUESITO N.26 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 4 
c. garantire un canale di comunicazione tra il sistema installato presso il 
Comando di Polizia Municipale e quello dell’aggiudicatario relativo alle 
attività di notifica e data entry; 

Domanda  14 
Si richiede il Carrier e l’indirizzo esatto della terminazione lato Comune 
di Firenze; si richiedono le stesse informazioni qualora disponibile un 
secondo punto di accesso. 

 
Risposta: 
 
Il canale di comunicazione non va inteso in senso fisico, la connettività (e quindi il contratto con un 
carrier in grado di fornire adeguata ampiezza di banda) è a carico dell'aggiudicatario. Quello cui ci 
si riferisce nel contesto citato è la predisposizione di un canale virtuale (tramite VPN) verso i server 
comunali. Le informazioni relative all'accesso VPN verranno fornite nella sede e al momento 
opportuno all'aggiudicatario. 
 
 
 
QUESITO N.27 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 4 

Il Comune di Firenze si impegna a fornire gratuitamente 
all’aggiudicatario locali e attrezzature al fine di consentire 
l’espletamento delle attività previste dal presente Capitolato con 
personale dipendente dell’aggiudicatario stesso. 



Domanda  15 
Non essendo stato possibile visionare durante il sopralluogo i locali e 
le attrezzature fornite gratuitamente dalla stazione appaltante, si 
richiede l’elenco delle attrezzature e la pianta dei locali. 

 
Risposta: 
 
I dati ritenuti necessari al fine della formulazione dell’offerta tecnica ed economica nelle modalità 
indicate nel disciplinare di gara sono tutti reperibili negli atti delle procedura. Non si ritiene 
necessario fornire gli ulteriori dati richiesti dal concorrente. 
 
 
QUESITO N.28 
 

Documento Pagina Riferimento  

Capitolato 4 

L’aggiudicatario si impegna ad attivare il servizio entro 15 (quindici) 
giorni dalla stipula del contratto. In ogni caso il Comune di Firenze – 
Polizia Municipale si riserva nei casi di urgenza e/o necessità o 
comunque normativamente previsti di richiedere l’avvio del servizio 
anche in pendenza della stipulazione del contratto. Entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dall’avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà procedere 
all’elaborazione degli atti ancora giacenti presso il Comando della 
Polizia Municipale di Firenze per i quali la procedura risulta non ancora 
ultimata. 

Domanda  16 Si richiedono gli obblighi contrattuali previsti alla scadenza del contratto, 
in capo al fornitore uscente. 

 
Risposta: 
 
Le disposizioni indicate nel Capitolato sono perfettamente compatibili con gli obblighi contrattuali 
previsti in capo al fornitore uscente. 
 
 
 
 
QUESITO N.29 
 

L’appaltatore nell’ottica di offrire il servizio avvalendosi del software Piemme di Sapignoli, al fine di 
una definizione precisa del conto economico del progetto, necessita di alcuni chiarimenti. 

Si chiede conferma sulla disponibilità da parte del Comune di Firenze di tutta la documentazione 
tecnica indispensabile per poter realizzare un’interfaccia tra il servizio offerto dall’appaltatore e il 
software Piemme. Per documentazione tecnica indispensabile si intende: tracciati di interfaccia di 
postalizzazione dei flussi, tracciati di interfaccia di rendicontazione dei dati di notifica, tracciati di 
interfaccia delle immagini. Nel caso in cui la suddetta documentazione non sia in possesso del 
Comune si chiede di specificare quali documenti saranno messi a disposizione dell’appaltatore.  

Risposta: 



La documentazione richiesta (tracciati di interfaccia di postalizzazione dei flussi, tracciati di 
interfaccia di rendicontazione dei dati di notifica, tracciati di interfaccia delle immagini) è disponibile 
e verrà messa a disposizione dell'appaltatore. 

QUESITO N.30 
 
Si chiede di conoscere se il contratto di assistenza e manutenzione relativamente alla procedura 
Piemme in essere tra il Comune di Firenze e Sapignoli, rimarrà in carico al Comune o verrà 
demandato all’appaltatore. Nel caso in cui venga demandato all’appaltatore si chiede di conoscere 
i costi relativi per tutta la durata dell’appalto. Inoltre si chiede di chiarire chi sarà il soggetto 
responsabile del rispetto dei tempi di consegna dell’aggiornamento software in seguito a 
introduzione di modifiche di tipo normativo.  

Risposta: 

Il costo  del contratto di assistenza e manutenzione relativamente alla procedura Piemme in 
essere tra il Comune di Firenze e Sapignoli verrà demandato all'appaltatore, secondo modalità da 
concordare con la Direzione Sistemi Informativi, Servizio Gestione infrastrutture Tecnologiche (vd. 
Art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto). Tale costo annuo ammonta a € 30.000 oltre IVA, 
eventualmente soggetto a rivalutazione ISTAT. La titolarità del contratto continuerà a rimanere in 
capo al Comune di Firenze, nel rispetto dei reciproci impegni e delle modalità di esecuzione 
attualmente disciplinati dal suddetto contratto. 

 

QUESITO N.31 

Si chiede conferma che l’aggiudicatario non sarà responsabile del rispetto dei tempi di consegna 
nel caso di richieste di personalizzazioni software da parte del Comune di Firenze, visto che tali 
implementazioni verranno realizzate dall’attuale fornitore del software. Si chiede inoltre conferma 
che il costo di tali implementazioni non graverà sull’aggiudicatario.  

Risposta: 

Si richiama, a questo proposito, l'art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto: "L’aggiudicatario 
deve garantire i servizi di assistenza e manutenzione ordinaria nonché le necessarie 
implementazioni al software gestionale conseguenti all’adeguamento a modifiche normative o 
giurisprudenziali intervenute durante la durata del contratto....". Si richiama inoltre quanto già 
indicato al quesito precedente, ovvero che la titolarità del contratto continuerà a rimanere in capo 
al Comune di Firenze, nel rispetto dei reciproci impegni e delle modalità di esecuzione attualmente 
disciplinati dal suddetto contratto. 

Il medesimo art. 1 comma 3 del Capitolato speciale d'appalto specifica che "I servizi di assistenza 
e manutenzione ordinaria, nonché le implementazioni/modifiche sono a totale carico 
dell’aggiudicatario...", pertanto il costo di tali implementazioni graverà  sull’aggiudicatario. 

 

QUESITO N.32 

Si chiede di chiarire se sono previsti costi di licenza della procedura Sapignoli da installare sulle 
postazioni dell’appaltatore che verranno adibite alle attività di back office e front office. In caso di 
risposta affermativa di chiede di conoscere i costi relativi. 



Risposta: 

Non sono previsti costi di licenza per installazioni della procedura Sapignoli sulle postazioni 
dell’appaltatore che verranno adibite alle attività di back office e front office e utilizzate 
esclusivamente per l'espletamento dell'appalto aggiudicato dal Comune di Firenze.  

 

QUESITO N.33 

Relativamente alle attività di back office e front office si chiede di conoscere se la formazione 
sull’utilizzo della procedura Piemme di Sapignoli agli operatori proposti dall’appaltatore verrà 
eseguita da personale del Comando o da personale di Sapignoli. In ogni caso si chiede di 
conoscere i costi relativi.  

Risposta: 

Si richiama l'art. 2 comma 4 laddove stabilisce che "L’attività di formazione e aggiornamento del 
personale del Comando di Polizia Municipale e del personale messo a disposizione 
dall’aggiudicatario è compresa nel costo dell’appalto. I programmi di formazione e dei successivi 
eventuali aggiornamenti devono essere concordati con il Comando di Polizia Municipale di 
Firenze. 

 

QUESITO N.34 
 

Si chiede di conoscere se l’appaltatore dovrà prendersi carico di altri contratti di assistenza e/o 
manutenzione attualmente in essere relativamente a: licenze database, macchina server, 
strumenti hardware, scanner, software di lettura ottica. In caso di risposta affermativa di chiede di 
conoscere i costi relativi per tutta la durata dell’appalto.  

Risposta: 

Solo nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 1 del Capitolato (fornitura di sw proposto 
dall'appaltatore) l’appaltatore medesimo dovrà prendersi carico di contratti di assistenza e/o 
manutenzione di nuova stipula, relativamente a: licenze database, macchina server, strumenti 
hardware, scanner, software di lettura ottica e altri dispositivi e apparati.  

 

QUESITO N.35 

Si chiede conoscere se la fornitura del database server e server applicativi dovrà essere prevista 
anche qualora l’appaltatore intenda utilizzare il sistema informativo Piemme di Sapignoli o solo nel 
caso in cui l’appaltatore proponga un sistema informativo alternativo.  

Risposta: 

La fornitura del database server e server applicativi dovrà essere prevista solo nel caso in cui 
l’appaltatore proponga un sistema informativo alternativo, previsto dal comma 4 dell'art. 1, fatto 
salvo lo storage che dovrà essere in ogni caso fornito ex-novo come richiesto nel comma 5. 



 

QUESITO N.36 

In merito agli attuali sistemi di storage in dotazione al Comune si chiede di conoscere marca, 
modello, tipo e numero di slot disponibili per l’espansione dell'attuale storage filesystem 
contenente i file immagini. Inoltre si chiedono marca e modello del dispositivo di gestione dei file 
off-line.  

Risposta: 

Premesso che l'attuale infrastruttura SAN (Storage Area Network) dell'Ente ed i sistemi di storage 
centralizzati in dotazione sono in evoluzione proprio in questo periodo, si precisa che attualmente 
NON ci sono file immagine ospitati su tale storage centralizzato o nel database dell'applicativo 
basato su DBMS Oracle, ma solo dati. Di conseguenza non è richiesto di espandere/estendere gli 
attuali storage centralizzati del Comune, del resto non impiegati per la piattaforma attuale degli Atti 
Sanzionatori se non per ospitare esclusivamente i dati alfanumerici presenti nel database, ma di 
fornire uno storage ex-novo da dedicare a tale compito. 

Il sistema di archiviazione ottica in dotazione alla Polizia Municipale e ubicato in via delle Cascine 
è costituito da un server (processore 3,6 GHz, 2 GB Ram, HD 160GB), un Raidtec Plasmon 
FS3102 da 4,5 TB, un Jukebox Plasmon G-134 da 4 Tb in grado di ospitare 134 UDO da 30 GB 
espandibile. Il software adottato per la gestione del dispositivo di archiviazione ottica è Qstar 
release 4.40. 

E' opportuno ricordare, inoltre, quanto espressamente richiesto dall'Ente al comma 5 dell'art. 1 del 
Capitolato ovvero che "Qualsiasi sia la soluzione scelta (punto 2 o 4 precedenti), se è previsto 
dalla fornitura che tutti i file elettronici coinvolti saranno ospitati sul sistema informativo interno del 
Comune, si precisa che rimane completamente a carico dell’aggiudicatario la fornitura degli 
apparati di storage ovvero di tutti i dispositivi che forniscono lo “spazio disco” da impiegare per le 
funzionalità di repository e di archiviazione di tutti i documenti, in formato digitale, prodotti o 
collegati in qualche modo al sistema offerto." 

In ogni caso, per completezza e trasparenza, precisando che quanto di seguito indicato non 
vincola i Concorrenti nella scelta di un particolare produttore/vendor, i sistemi storage centralizzati 
esistenti sono basati sulla famiglia IBM System Storage serie DS4xxx e DS5xxx, mentre gli attuali 
switch in fibra sono marcati dai produttori IBM ed HP e sono comunque riconducibili alla famiglia 
Brocade serie Silkworm a 16 o 24 porte, con connessioni in fibra fino a 4 Gb.  

 

QUESITO N.37 

Si chiede conferma circa la dimensione del database Oracle attualmente utilizzato, la dimensione 
degli spazi di storage, degli spazi allocati ed il numero di files archiviati sullo storage.  

Risposta: 

Si precisa che lo spazio di storage assegnato al database server è così strutturato: - C: disco di 
sistema operativo dimensione 25 GB liberi 5 GB 

- D: disco di Oracle home dimensione 6 GB liberi 3 GB 

- E: disco di Oracle data dimensione 100 GB liberi 14 GB 



- G: disco di Oracle flash dimensione 200 GB liberi 137 GB 

e che su tale storage NON sono ospitati i file di immagine, ma solo i dati alfanumerici. 

Di seguito vengono riportate le dimensioni dei tablespaces (spazio totale, utilizzato e libero) 
assegnati al DBMS Oracle attualmente dedicato al servizio: 

 

Tablespace SINISTRI 

Dimensione totale (MB): 10.240,0 

Spazio utilizzato (MB): 9.575,4 

Spazio libero (MB): 664,6 

Spazio Utilizzato (%): 93,5 

 

Tablespace DIFFERENZE_PMGU  

Dimensione totale (MB): 108,0  

Spazio utilizzato (MB): 97,9  

Spazio libero (MB): 10,1  

Spazio Utilizzato (%): 90,7  

 

Tablespace DIFFERENZE_SINISTRI 

Dimensione totale (MB): 264,0  

Spazio utilizzato (MB): 34,9  

Spazio libero (MB): 229,1 

Spazio Utilizzato (%): 13,2 

 

Tablespace PMGU_IDX 

Dimensione totale (MB): 22.528,0  

Spazio utilizzato (MB): 21.692,1  

Spazio libero (MB): 835,9  



Spazio Utilizzato (%): 96,3  

 

Tablespace PMGU_TEMP  

Dimensione totale (MB): 2.048,0 

Spazio utilizzato (MB): 20,0 

Spazio libero (MB): 2.028,0 

Spazio Utilizzato (%): 1,0 

 

Tablespace PMGU_USER  

Dimensione totale (MB): 34.816,0  

Spazio utilizzato (MB): 33.579,0  

Spazio libero (MB): 1.237,0  

Spazio Utilizzato (%): 96,4  

 

Tablespace VPX 

Dimensione totale (MB): 679,0  

Spazio utilizzato (MB): 508,4  

Spazio libero (MB): 170,6 

Spazio Utilizzato (%): 74,9 

Gli spazi di storage disponibili sono quelli riferiti alle caratteristiche dell'hardware indicato al 
precedente quesito. Attualmente lo spazio occupato da documenti digitali online è circa di 2TB e lo 
spazio offline è di 630 GB. Il numero di questi files archiviati è riferito agli anni successivi al 2003 
ed è quantificabile sulla base del numero dei verbali emessi ogni anno per i quali occorre 
conteggiare l'originale, la copia conforme, le eventuali cartoline di notifica, le immagini riferite ad 
autovelox e vistared. I numeri di riferimento riguardanti i verbali emessi in media annualmente si 
possono trovare pubblicati nelle statistiche esposte in rete civica. 

 

QUESITO N.38 

Nel caso in cui il Comune di Firenze richieda la fornitura di nuovi database server e di server 
applicativi si chiede di conoscere i costi relativi all’attività di riconfigurazione del software Piemme 
eseguite da personale Sapignoli.  



Risposta: 

L'entità di tali attività non è predeterminabile con precisione, si comunica comunque che il costo 
orario generalmente applicato da Sapignoli per interventi di natura straordinaria è pari a € 45 l'ora. 

 

QUESITO N.39 

L’appaltatore nell’ottica di offrire il servizio avvalendosi di un sistema informatico proprietario al fine 
di una definizione precisa del conto economico del progetto necessita di alcuni chiarimenti. 

Al fine di valutare l’attività di conversione archivi si chiede di conoscere se il comune di Firenze ha 
a disposizione i tracciati record e lo schema Erwin della attuale base dati della procedura Piemme 
di Sapignoli.  

Risposta: 

Il comune di Firenze potrà fornire i tracciati record e lo schema Erwin della attuale base dati della 
procedura Piemme di Sapignoli. 

 

QUESITO N.40 

Relativamente all’attività di conversione archivi si chiede di conoscere quanti verbali e a partire da 
quale anno di accertamento sono presenti nell’attuale base dati. Si chiede di specificare se la base 
dati sarà interessata totalmente o parzialmente dall’attività di conversione archivi. Nel caso lo sia 
parzialmente si chiede da quale anno il Comune intenda migrare la base dati e per quanti atti. 

Risposta: 

 
Tutti gli archivi dovranno essere convertiti e il primo anno presente è il 1989. 
 
 
QUESITO N.41 

Nell’ottica di continuità di servizio, si richiede se il Comune conosce i tracciati record e la struttura 
dei flussi ritorno delle rendicontazioni del servizio in essere (rendicontazioni notifiche, copie 
conformi).  

Risposta: 

La documentazione richiesta (tracciati di interfaccia di postalizzazione dei flussi, tracciati di 
interfaccia di rendicontazione dei dati di notifica, tracciati di interfaccia delle immagini) verrà messa 
a disposizione dell'appaltatore in tempo utile. 

 

QUESITO N.42 

Si chiede di conoscere nel dettaglio per quali sistemi interni ed esterni di interscambio dati 
l’appaltatore dovrà realizzare software di interfaccia. Si chiede altresì se il Comune ha a 
disposizione i relativi tracciati di interscambio dati.  



Risposta: 

Tutti i tracciati di interscambio sono disponibili e i sistemi con in quali occorre effettuare scambio 
dati attualmente si riferiscono a: anagrafe, Motorizzazione, Aci PRA, Autostrade (varchi ZTL), 
Microrex (Vista-red), Fotored, SODI Backvelox (Autovelox), Banca Intesa (pagamenti su c/c 
bancario), Poste (pagamenti su c/c postale e bonifici dall'estero), sistema multeweb (pagamenti 
online), lettore ottico, Wireless Patrol (street control). 

 

QUESITO N.43 

Si chiede di conoscere su quante postazioni di lavoro dovrà essere installato il software proposto 
ed il numero degli operatori che dovranno essere formati sull’utilizzo della procedura stessa. Si 
chiede anche di conoscere il numero dei presidi del Comando distribuiti sul territorio del Comune di 
Firenze. 

Risposta: 

Il numero degli operatori sarà quello giudicato adeguato dal Comando di Polizia Municipale ai fini 
dell'ottimale espletamento del servizio. 

 


